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Gentile Dirigente,  

la questione ambientale riveste un’importanza fondamentale per i destini del 
pianeta e della vita di tutti noi. Per questo ritengo necessario che tutti, a 
partire dai più giovani, adottino e diffondano stili di vita più attenti e 
consapevoli alla salvaguardia dell’ambiente. 

Uno dei temi cruciali di questo impegno è rivolto al risparmio dell’uso della 
plastica che, pur mantenendo un ruolo fondamentale in tante applicazioni nel 
mondo medico, scientifico e industriale, sta diventando un problema globale 
per quanto riguarda il suo smaltimento derivante dagli usi personali.  

È dunque fondamentale che tra i giovani, in particolare quelli che frequentano 
le scuole da voi dirette, si intraprendano tutte le iniziative possibili a far loro 
intendere come si possano e si debbano avere stili di vita che consentano una 
sostanziale riduzione dell’uso della plastica.  

Il Comune di Milano, da diversi anni, lavora in stretta collaborazione                
con l’USR – Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, per sensibilizzare gli 
studenti verso tematiche di sostenibilità ambientale, in particolar modo 
incentrate sulla conoscenza degli obiettivi promossi dall’Agenda 2030             
delle Nazioni Unite per la salvaguardia del pianeta. 

Oggi vi propongo di iniziare l’anno scolastico con una nuova idea: il primo 
giorno di scuola regaliamo agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Milano una borraccia di alluminio, resistente e lavabile, che 
permetterà a tutti – a casa e a scuola – di bere l’acqua del Sindaco e 
soprattutto di contribuire a ridurre la plastica di rifiuto a Milano e, dunque, 
nel mondo. 

Ringrazio A2A, MM e Milano Ristorazione che hanno dato al Comune di 
Milano la possibilità di realizzare questa iniziativa a ulteriore riprova della 
sensibilità e dell’efficacia con cui queste aziende operano nell’interesse della 
collettività, in armonia con gli obiettivi più elevati di sostenibilità e di rispetto 
dell’ambiente. 

Ringrazio personalmente Lei e il personale docente e ausiliario per quanto 
farete per distribuire al meglio le borracce nella sua scuola, aiutando i ragazzi 
a meglio comprendere le finalità di questa iniziativa e anche delle altre 
iniziative ambientali del Comune di Milano. Credo che un semplice gesto 
come questo, se ben accolto e ben spiegato, possa fare la differenza e che i 
ragazzi, oggi sempre più sensibili alle tematiche ambientali, possano aiutarci 
a sensibilizzare le famiglie e l’intera comunità, promuovendo un cambiamento 
reale degli stili di vita.   

Con i migliori saluti e con l’augurio di buon anno scolastico,  

 

 
      Giuseppe Sala 

Milano, agosto 2019 
 

 


